
 

 

 

COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 10/ 2021-2022 

Anno Scolastico 2021 - 2022                                                           
 

Redatto da  

Eva Santin 

 

√ Agli studenti iscritti 

   cl. 2ᵃ   sez. A  

e p.c: 
 

√ Alle loro famiglie 

√ Ai sigg. docenti 

√ All’Ufficio di Segreteria 

√ All’Albo 

 
Bolzano, 17 settembre 2021 
 

OGGETTO:   Uscita didattica per attività di socializzazione della classe e di inclusione dei nuovi alunni 

 

Si porta a conoscenza degli alunni iscritti alla classe seconda sez. A e delle loro famiglie che, nell’ambito dell’attività d i 
socializzazione, la classe 2 A sarà coinvolta in un’uscita didattica, che partirà dalla scuola verso l’altopiano di San Genes io e 
si concluderà con il rientro alla struttura scolastica. 
 

 
Martedì 21 settembre 2021 

 

Gli alunni si troveranno in aula alle ore 7.50 e dopo l’appello verranno accompagnati dai professori Mazzolini Paolo e Santin  
Eva in un’uscita didattica di accoglienza dei nuovi alunni e di socializzazione della classe, che l’anno precedente causa 
periodo DaD non ha avuto modo di vivere un contesto scolastico regolare.  
La classe si dirigerà verso l’altopiano di San Genesio, lungo il percorso per Colonia, frazione di San Genesio, per poi passare 
alle rovine di Castel “Rafenstein” ed arrivare alla fine a San Genesio. Dopo una breve pausa con merenda al sacco, si 
scenderà per la vecchia strada, che una volta collegava Bolzano con il suddetto altopiano, per giungere poi al punto di 
partenza a scuola, dove l’attività si concluderà verso le ore 13.15.  
 

L’attività si svolgerà nel pieno rispetto delle misure anti-Covid-19 e trattandosi di attività scolastica, gli alunni dovranno 
rispettare le norme del Regolamento scolastico, in particolar modo per quanto riguarda le giustificazioni per assenza ed i 
permessi di entrata/uscita.  

Nello spostamento non è consentito agli alunni il trasporto di bici o motorini. 
 

SI INVITANO GLI ALUNNI A RIPORTARE L’AUTORIZZAZIONE FIRMATA DAL GENITORE O DA CHI NE FA LE VECI 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

- prof. Esio Zaghet - 
 

 

 

Inserito nel Registro elettronico in data 17.09.2021 

Pubblicato sul sito scolastico www.liceotoniolo.bz.it  in data 17.09.2021 

http://www.liceotoniolo.bz.it/

